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Il presente modulo può essere presentato presso gli sportelli aziendali, a cura dell’utente entrante, per richiedere la voltura
della fornitura da un utente a sé stesso senza interruzione della fornitura medesima. Anche l’utente uscente deve firmare
questo modulo, per dare contestualmente disdetta del suo contratto. Vi preghiamo di compilare il modulo in ogni sua parte.

1.

DATI RICHIEDENTE (UTENTE ENTRANTE)

Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________
Nato a ____________________________il ___________C.F. _____________________________________
Telefono ___________________ Email ___________________________________ (obbligatorio uno dei due dati)
Residenza: Comune __________________________________________________ ( ____ ) Cap _________
Via/C.so/P.zza _________________________________________________________________ n. _______
Se il contratto va intestato a persona giuridica (ditta, società, condominio, ente, associazione ecc.)
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Sede Legale ____________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ P.IVA ______________________________________
Codice ATECO ________________________ Tipo di attività _____________________________________
Cellulare ___________________________ Email _______________________________________________
PEC______________________________________
Legale rappresentante (cognome, nome, codice fiscale) __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.

DATI ATTUALE INTESTATARIO (UTENTE USCENTE)

CODICE UTENZA ____________________________________ (codice che si trova nella bolletta in alto a destra)
Cognome e Nome/ Ragione Sociale ________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA ________________________________________________________________
Telefono ___________________ Email _________________________________ (obbligatorio uno dei due dati)
Se ditta:
Legale rappresentante (cognome, nome, codice fiscale) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Se l’intestatario/a è deceduto/a:
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) ________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
in qualità di erede dell’intestatario sopra indicato, impegnandosi a pagare la bolletta di chiusura dell’utenza,
che sarà emessa ancora a nome del precedente intestatario.

Richiesta n. _____________/___________

Modulo

RICHIESTA VOLTURA FORNITURA

3.

MOD LTA 105
data 16/07/2018
pag. 2 di 4

rev.00

INDIRIZZO DI RECAPITO DELLA BOLLETTA DI CHIUSURA (UTENTE USCENTE)

Sig./Sig.ra/Società/Ente____________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________( ___ ) Cap __________________
Via/C.so/P.zza _____________________________________________________________________ n. ___________

CHIEDONO LA VOLTURA DEI SERVIZI ATTIVI RELATIVI ALLA FORNITURA

4. Situata in Via/C.so/P.zza ___________________________________________ civ. _____ scala _____ int. _____
Comune _______________________________________________________________________________
Dati catastali: FOGLIO __________ MAPPALE/PARTICELLA _______SUBALTERNO _________TIPO______
Matricola contatore ________________________________ (è riportata sulla ghiera metallica che circonda il contatore)

DICHIARANO LA SEGUENTE LETTURA
5. Lettura contatore: metri cubi __________________________ effettuata in data

____/____/_______

6. EVENTUALE DELEGA
Il richiedente delega a presenteare, in suo nome e per suo conto, la presente richiesta il Sig./Sig.ra:
_____________________________________________________________________________________
residente a______________________________ via_____________________________________civ. ___

7.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’utente entrante, e fotocopia dell’utente
uscente
2. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto delegato - punto 5 (solo in caso di delega)

Richiesta n. _____________/___________
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La consegna del modulo dovrà avvenire, a cura dell’utente entrante, presso gli sportelli
aziendali (dettagli sul sito www.lta.it/contatti). In tale sede l’utente entrante sarà tenuto alla stipula
di un nuovo contratto di fornitura (dettagli sul sito www.lta.it/contratto-di-fornitura).

Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare il NUMERO VERDE 800 01 39 40

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La informiamo che i dati personali saranno trattati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., anche con l’ausilio di strumenti informatici e di
apposite banche dati, per finalità strettamente inerenti la gestione della pratica oggetto del presente modulo, nell’assoluto rispetto del
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), della normativa nazionale in vigore per quanto non previsto nel GDPR e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza, sicurezza e riservatezza dei dati stessi, nonché nel rispetto delle previsioni contrattuali. La raccolta dei dati per tali fini è
obbligatoria, perché il trattamento dei medesimi, sia esso manuale che automatizzato, è necessario ai fini della gestione della pratica. I dati
potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi nonché essere trattati dai dipendenti preposti alla gestione della pratica in qualità di
incaricati del trattamento. L’Utente ha diritto di ottenere da LTA S.p.A., conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e della loro
comunicazione in forma intellegibile. Titolare del trattamento è Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Data
_______________________
Data
_______________________

Il richiedente (utente entrante)
__________________________________
Il richiedente (utente uscente)
__________________________________

Da compilare a cura dell’utente entrante (nuovo intestatario)

Richiesta n. _____________/___________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E ATTESTANTE
PROPRIETÀ, REGOLARE POSSESSO, DETENZIONE DELL’IMMOBILE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. - Art.5 DL 47/14 convertito in L. 80/2014)

Consapevole di decadere dai benefici ottenuti in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 75 DPR del 28/12/2000, n° 445), delle sanzioni
penali comminabili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (Art. 76 DPR del 28/12/2000, n° 445) e che le
dichiarazioni incomplete e/o irregolari non daranno seguito alla richiesta (Art. 71 co. 3 DPR del 28/12/2000, n° 445)

In riferimento all’immobile per cui si richiede la voltura del contratto il richiedente è:
Proprietario (in caso di comproprietario/i compilare la delega seguente*)
Locatario (in affitto)
Erede intestatario contratto (in caso di coerede/i compilare la delega seguente*)
Amministratore pro-tempore come da:

 verbale di assemblea n. __________ del ___/___/_____
 altro ____________________________________________________________________________
Altro titolo (specificare) _______________________________________________________________
Assegnazione della casa familiare disposta dall’Autorità Giudiziaria da sentenza / provvedimento n.
_______ emessa da ____________________________ per la separazione\scioglimento degli effetti
civili del matrimonio (R.G. n. __________________)

* Il/i sottoscritto/i____________________________________, ___________________________________
____________________________________________, ________________________________________
delega/no ___________________________________________________ a inoltrare la presente richiesta.

FIRMA DEL DELEGANTE/I ______________________________________________________________

Data
_______________________

Richiesta n. _____________/___________

Il richiedente (utente entrante)
__________________________________

